
 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE SERVIZIO CONTENZIOSI 
 N. 11550044  REG GENERALE  DEL 18/11/2019 

 N. 117733  REG SERVIZIO              DEL 18/11/2019 
 
OGGETTO: 
SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE - PROCEDURA AD EVIDEN ZA PUBBLICA 
PER LA CESSIONE DELLA PARTEZIONAZIONE AZIONARIA  DE TENUTA DAL 
COMUNE DI TAGGIA IN "RIVIERA TRASPORTI SPA" - NOMIN A DELLA 
COMMISSIONE DI GARA -           

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che, con riferimento all’oggetto, con propria precedente Determinazione N. 
149/1270 del 9 Ottobre 2019, in esecuzione delle indicazioni impartite 
dall'Amministrazione comunale, è stato avviato il procedimento, ex 192 del Decreto 
legislativo N. 267/2000: 

• Approvando la documentazione di gara relativa alla procedura di alienazione 
della partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Taggia all’interno della 
Società “Riviera Trasporti SpA” di Imperia; 

• Fissando al 18 Novembre 2019 - ore 11,00 - il termine finale per la presentazione 
delle offerte da parte dei soggetti interessati all’acquisto; 

DATO ATTO  che, in data 19 Novembre 2019, alle ore 11:00, sono spirati i termini per la 
presentazione delle offerte e che pertanto si rende necessario procedere 
all’espletamento degli incombenti di rito; 
PRECISATO che, alle ore 11,40, l’Ufficio protocollo ha consegnato al Servizio “Società 
Partecipate” il plico relativo alla procedura di cui all’oggetto dal quale si evince la 
presentazione di un unico plico e quindi di un’unica offerta; 
RICHIAMATO  l'articolo 5.2. delle linee guida N. 3 dell'ANAC di attuazione del Decreto 
legislativo N. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione N. 1007 
dell'11 Ottobre 2017, ai sensi del quale il controllo della documentazione amministrativa 
è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc, oppure da un apposito 
ufficio/servizio a ciò deputato;  
ATTESO che, trattandosi di procedura aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, la 
quale non richiede alcun tipo di valutazione discrezionale (Consiglio di Stato – Sezione 
III – Sentenza N. 4190/2015), tutte le operazioni di gara (verifica dei plichi, apertura della 
busta “A” e verifica della documentazione amministrativa, apertura della busta “B” e 
verifica dell’offerta economica) possono essere utilmente demandate ad un Seggio di 
gara; 
ESAMINATA la dotazione organica dell’Ente e acquisita la disponibilità, in ordine alla 
designazione in seno al nominando seggio, da parte dei seguenti funzionari: Dott. 



Francesco Citino Zucco (Segretario Generale del Comune), Dott. Giorgio Alberti 
(Responsabile del Servizio Tributi/Politiche fiscali), Dott.ssa Stefania Raimondi; 
DATO ATTO  che, sulla base delle dichiarazioni rese per le vie brevi, da riconfermare in 
sede di gara, anteriormente all’apertura dei plichi contenenti le offerte, emerge che i 
suddetti dipendenti non incorrono in cause ostative (incompatibilità, inconferibilità, 
inopportunità) alla nomina di cui agli articoli 42 del Decreto legislativo N. 50/2016 e 
all’articolo 35 bis del Decreto legislativo N. 165/2001; 
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto si rilascia, al contempo, il 
parere preventivo di regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa ai sensi 
dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo N. 267/2000 e del vigente regolamento 
comunale sul sistema dei controlli interni; 
EVIDENZIATO che, trattandosi di organo composto unicamente da dipendenti in forza 
al Comune di Taggia, la presente determinazione non comporta oneri diretti e/o riflessi 
sul bilancio dell'Ente; 
VISTO il Regio Decreto N. 824/1927 con particolare riferimento agli articoli 73, 76 e 77; 
VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il TUEL con particolare riferimento 
all'articolo 97; 
VISTO il Decreto legislativo N. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 7/2019 di conferimento al sottoscritto delle funzioni di cui 
ai commi 2 e 3 dell’articolo 107 del Decreto legislativo N. 267/2000 e attesa quindi la 
propria competenza in ordine all’adozione del presente atto; 
Tutto quanto sopra premesso 
 

DETERMINA 
 
DI DICHIARARE  la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di 
cui costituisce specifica motivazione; 
DI PROCEDERE alla nomina del Seggio/Commissione di gara per la procedura di cui 
all’oggetto, individuando i seguenti dipendenti comunali: 

• Dott. Michele Figaia – Funzionario amministrativo – Responsabile del Servizio 
Società Partecipate, Contenziosi, Contratti – Presidente; 

• Dott. Francesco Citino Zucco Segretario generale del Comune – Membro 
esperto; 

• Dott. Giorgio Alberti – Responsabile del Servizio Tributi/Politiche fiscali del 
Comune – Membro esperto; 

• Dott.ssa Stefania Raimondi – Istruttore amministrativo in forza al Servizio 
Segreteria - Segretario verbalizzante; 

DI PRECISARE CHE: 
• In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 29 del Decreto legislativo N. 

50/2016, la composizione del Seggio di gara ed i relativi curriculum verranno 
pubblicati sul sito internet del Comune di Taggia (www.taggia.it); 

• La presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 
• Le dichiarazioni, rese dai membri del Seggio di gara ai sensi degli articoli 46 e 47 

del DPR N. 45/2000 (assenza di situazioni di incompatibilità, inconferibilità) 
risultano depositate agli atti di questo Ufficio; 

• Con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia, al contempo, il 
parere preventivo di regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa ai 
sensi dell’articolo 147 bis del Decreto legislativo N.267/2000 e del vigente 
regolamento comunale sul sistema dei controlli interni; 



• Copia della presente determinazione verrà trasmessa ai membri designati nel 
seggio per l’espletamento degli adempimenti di competenza; 

• La presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line e nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune di Taggia 
(www.taggia.it). 

      

                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                     Michele Figaia  

Documento firmato digitalmente 

Decreto legislativo N. 82/2005 

 

 


